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Coltiviamo il nostro zafferano in Calabria, sulle colline tra il

mar Ionio e la Sila, nel rispetto di un’agricoltura sostenibile.

Il forte legame con il territorio è espresso sia nel logo che

nel nome del nostro prodotto, di chiaro rimando al

peperoncino calabrese.

Ricaviamo lo Zafferoncino dagli stimmi dei fiori del Crocus

Sativus L. che raccogliamo manualmente nel mese di

novembre, alle prime luci del mattino, per essere sfiorati ed

essiccati in giornata, salvaguardando a pieno tutte le sue

caratteristiche.

Produciamo il nostro zafferano secondo delle regole ben

precise e nel modo più naturale e manuale possibile, per

preservarne il profumo e l'aroma e per garantire un

prodotto di qualità.

La collezione di Bomboniere e segnaposto da Matrimonio

2019 nasce dall’unione tra il nostro zafferano e

l’artigianalità locale, attraverso la ricerca di prodotti unici

e di elevata qualità.

Ogni articolo contiene 0,15 grammi di zafferano puro in

stimmi, pari ad una dose per 4 persone.
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We grow our saffron in Calabria, on the hills between the

Ionian Sea and the mountains of Sila, respecting

sustainable agriculture. Both the logo and the name of the

product - a simple reference to the Calabrian

peperoncino - reflect the strong connection with the

territory. We extract Zafferoncino from the stigmas of

Crocus Sativus L. We manually pick the flowers in

November, when sun rises, and to be process and

exsiccate them on the same day, fully safeguarding all of

their features. We produce our saffron according to clearly

defined rules, as naturally as possible, to preserve the scent

and flavor and to ensure a quality product. The 2019

Wedding Favors Collection originates from the union of our

saffron and the local craftsmanship, researching unique

and high quality products.

Each favor contains 0.15 grams of pure saffron stigmas,

which corresponds to a dose for 4 people.
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• Confezione esterna 

personalizzabile;

• Bustina porta confetti;

• Vasetto in vetro/fiala con 

tappo in sughero contenente 

0,15 g di zafferano puro in 

stimmi (dose x 4 persone);

• Istruzioni per l’uso dello 

zafferano. 


















